Statuto del comitato m’IMporta

M’IMporta nasce nel 2013 come Comitato spontaneo interno all’associazione Monesi Young,
condividendone gli intenti e lo statuto. Il Comitato è composto da volontari provenienti da diverse realtà che
prestano il loro operato per la realizzazione di attività di divulgazione, informazione e formazione su diversi
temi, tutti legati alla salvaguardia dell’ambiente, sia terrestre che marino, con particolare attenzione alle
realtà locali.
In particolare i volontari del Comitato e le attività svolte sono legate dall’intento di sviluppare e rafforzare
l’equilibrio virtuoso tra uomo e natura, attraverso una presa di coscienza dell’influenza che ogni uomo, ed
ogni gesto, hanno su questo equilibrio. Di seguito sono elencate le tematiche specifiche trattate durante gli
incontri, le conferenze, i comunicati stampa e le attività svolte sul campo dal Comitato. Per ogni argomento
sono elencate anche le azioni previste e/o realizzate:
A) In tema della gestione dei rifiuti è senz’altro cruciale per il Comitato che abbraccia la strategia Rifiuti
Zero promuovendone i 10 passi verso la riduzione di rifiuto indifferenziato per arrivare alla piena
coscienza della responsabilità dell’individuo nei confronti dell’ambiente. Il Comitato porta avanti azioni di
formazione e informazione della cittadinanza, dei turisti e degli studenti, promuovendo i 10 passi
(1.Separazione alla fonte 2.Raccolta porta a porta 3.Compostaggio 4.Riciclaggio 5.Riduzione dei rifiuti
6.Riuso e riparazione 7. Tariffazione puntuale 8. Recupero dei rifiuti 9. Centro di ricerca e riprogettazione
10. Azzeramento rifiuti) attraverso stand, conferenze e lezioni nelle scuole, oltre a comunicati stampa e
post sui media.
B) Altro tema importante per il Comitato è quello della sensibilizzazione ambientale che il Comitato
m’IMporta porta avanti direttamente e in collaborazione con altre associazioni, attraverso attività
di ricerca, divulgazione e sensibilizzazione sui problemi ambientali con attenzione alla promozione e alla
diffusione di una cultura consapevole. A titolo esemplificativo ma non esaustivo m’IMporta si impegna ad
organizzare attività di pulizia spiagge, dei rii, dei parchi urbani, dei sentieri, di aree condivise così come
promuove momenti di discussione di tematiche legate ai rifiuti, al compostaggio domestico e al riuso/
riciclo dei materiali (RiparaLab). Inoltre collabora con altre associazioni per la valorizzazione di tematiche
legate al territorio, con particolare attenzione alle realtà locali, sia terrestri che marine.
C) Il Comitato m’IMporta è fortemente orientato anche verso azioni volte al miglioramento degli spazi
urbani vissuti come luoghi pedonali e di aggregazione. Nello specifico è favorevole alla realizzazione e
mantenimento di aree e parchi atti a migliorare l’ambiente urbano, ridurre l’inquinamento da traffico
veicolare, aumentare la sicurezza per i cittadini, tutelare e valorizzare il patrimonio storico, riqualificare le
periferie, consentire una migliore fruizione della città e facilitare la vita di relazione. L’Associazione ad
esempio si pone a favore di creazione di zone pedonali e accessibili.
D) Il Comitato m’IMporta è inoltre fortemente motivato a diffondere la mobilità sostenibile attraverso mezzi
di trasporto ecologici, soprattutto in ambito urbano. L'associazione vuole svolgere un ruolo di indirizzo e
sensibilizzazione nei confronti della società e dell'amministrazione, per ottenere interventi e
provvedimenti a favore della circolazione sicura ed ecologica delle persone e quindi per migliorare la
vivibilità urbana (piste ciclabili, moderazione del traffico, politiche di incentivazione, uso combinato
biciclette+mezzi collettivi di trasporto, ed altro). Inoltre il Comitato è favorevole all’attivazione o alla riattivazione di attività come pedibus, bicibus e altri interventi di mobilità sostenibile per la valorizzazione
degli spazi urbani. L'Associazione si propone di raggiungere tali obiettivi organizzando manifestazioni e
escursioni a piedi, in bicicletta, presentando proposte e progetti, attraverso la diffusione di comunicati
stampa e campagne informative sui propri canali social, collaborando con altre organizzazioni e
organizzando conferenze.

E) Il Comitato m’IMporta promuove eventi ecosostenibili, come da esempio ecofeste, eventi sportivi attenti
all’ambiente
F) Infine il Comitato m’IMporta auspica il risparmio e l’efficientamento energetico cittadino, la
riqualificazione edilizia e l’implementazione di impianti per energie rinnovabili.

